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OGGETTO: Indagine di mercato per il Comune di Brione – “Servizio di manutenzione invernale 
(sgombero neve – trattamento antighiaccio), delle strade, piazze e marciapiedi comunali – Stagione 
invernale 2019/2020”, tramite portale telematico SINTEL R.L.. Codice CIG Z9B2A0B60D. 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI BRIONE 
Via San Zenone, n. 1 
25060 – BRIONE - (BS) 
protocollo@pec.comune.brione.bs.it 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA DI DICHIARAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016 

 
Il sottoscritto _______________________ codice fiscale _________________________ Nato a 

___________________ il ___________________ residente nel Comune di _________________________ 

Via n. ___________________ nella qualità di_____________ della Ditta/Impresa/Società 

_________________________ con sede nel Comune di___________________ Provincia________________ 

Via/Piazza__________________________ con partita I.V.A. n.______________________________ 

Telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________ 

e-mail certificata (PEC) ___________________  

INOLTRA 

domanda di partecipazione all'indagine di mercato per I 'affidamento del servizio in oggetto in qualità di Ditta 

specializzata nel settore ______________________________; 

DICHIARA 

che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________; 

attività esercitata _______________________________________________________________________  

numero e data di iscrizione ______________________________________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________ 

sede:___________________________________________________________________________________

costituita con atto del ____________________________________________________________________ 

durata della società data termine: ________________________________________________________ 

oggetto sociale: __________________________________________________________________________ 

titolari di cariche e qualifiche di cui all’articolo 80, c. 3 del D.Lgs50/2016: 

cognome e nome ______________________________________________________________________ 
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nato a __________________________ il ______________________________________________________ 

codice fiscale __________________________  carica _____________________________________ residente 

a _________________________  via _________________________________________________ cognome 

e nome ________________________________________________________________________ nato a 

_____________________________  il _________________________________________________ codice 

fiscale ________________________ carica _________________________________________ 

residente a __________________________ via ___________________________________________ 

attività esercita: ____________________________________________________________________ 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono essere abilitate al portale telematico di Regione Lombardia 
denominato “Sintel” e devono possedere i seguenti requisiti in ordine generale e di capacità economica, 
finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 
1. Requisiti di carattere generale (art. 80 d.lgs 50/2016): 

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
dal quale risulti che l’operatore economico è iscritto per l’attività oggetto della gara; 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

- avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari all’importo del servizio 
in oggetto. Per fatturato minimo annuo nel “settore di attività” si intende il fatturato derivato da 
prestazioni di servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell’appalto. 

Il requisito sopraccitato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell’oggetto 
dell’appalto e delle sue peculiarità. 
4. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.): 
I requisiti di capacità tecnica, di cui all’articolo 83, comma 1, lettera c), devono essere posseduti dal concorrente 
come segue: 

- aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un importo 
complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta; 

- di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire, delle condizioni tutte del presente Capitolato e delle 
condizioni locali; 

- di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative 
all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione; 

- di aver basato quindi l’offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto 
consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle 
previsioni e indicazioni; 

- di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli 
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei 
trasporti; 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia di servizi in appalto; 
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- di garantire un ricovero mezzi entro un raggio non superiore a 10 km dalla sede municipale e di garantire 
l’intervento con tutti i mezzi operativi entro 30 minuti dall’avviso anche telefonico del tecnico/addetto 
Comunale al referente reperibile nominato dalla Ditta aggiudicatrice;  

- di aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di movimentazione dei 
materiali, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle 
condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità 
di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno 
ed esterno); 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei servizi, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

 
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o 
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla 
categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. La sottoscrizione del contratto e dei suoi 
allegati, da parte dell’Impresa appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata 
accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla 
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l’Impresa appaltatrice, 
all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 
del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Legge e di regolamenti e del presente 
Capitolato. 
 
Il concorrente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti sopra descritti allegando, a pena di esclusione, il 
modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, titolare o soggetto munito di 
idonei poteri. 
Trattandosi di manifestazione di interesse, si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti, comporterà la 
non ammissione alla fase di sorteggio. 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere completamente compilata, in modo leggibile e 
firmata digitalmente. 
 
Il dichiarante acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze connesse alla procedura di gara in oggetto. 
Il titolare del trattamento è l’Arch. Giovanni Piccitto – Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Brione, 
telefono 030.84013 – mail: tecnico@comune.brione.bs.it. 
 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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